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Provincia di Bergamo 
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Piazza Vittoria, 1 – 24010 Averara (Bg) 
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AVVISO PER LA RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO 

ECONOMICO PER LA COMPARTECIPAZIONE DELLE SPESE DI 

TRASPORTO SCOLASTICO E ACQUISTO LIBRI DI TESTO 

SOSTENUTE DALLA FAMIGLIE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA, SECONDARIE DI PRIMO E 

SECONDO GRADO. 

 

Il Comune di Averara, ha deliberato di erogare contributi per i servizi 

di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a carico delle famiglie degli 

alunni residenti ad Averara, frequentanti la Scuola dell’Infanzia e la Scuola 

Secondaria di 1° e 2° grado. 

I requisiti necessari sono: 

 
o non avere pendenze in essere con il Comune di Averara; 

o la residenza nel Comune di Averara; 

o l’iscrizione per l’A.S. 2022-2023 alla Scuola dell’Infanzia o alla 

Scuola Secondaria di 1° e 2° grado; 

La richiesta di contributo deve essere presentata al Comune di Averara 

 
entro il 15 Ottobre 2022 

 

compilando il modulo pubblicato sul sito del Comune di Averara, allegando 

copia del titolo di viaggio acquistato e relativa ricevuta di pagamento o 

documento giustificativo delle spese sostenute per i libri di testo, fotocopia 

della carta d’identità del richiedente. 

La richiesta per l’erogazione del contributo, può essere effettuata da uno 

dei genitori o da altri soggetti che eventualmente rappresentino lo 

studente, dallo studente stesso qualora maggiorenne alla data di 

presentazione della domanda. 

 

Il Sindaco 

  Egman Mauro 



Averara, 
 

Spett.le 
Amministrazione Comunale 

Averara BG 
 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta contributo spese di trasporto scolastico. 

 
Io sottoscritto    

Nato a  il    

Residente a     

C.F.:    

tel: e mail: _    

genitore di      

nato il  a     

residente ad Averara in via     

C.F.:    

iscritto per l’A.S. 2022-2023 : 

 
 alla Scuola dell’ infanzia di    
 alla classe    

 alla classe    
della scuola secondaria di 1° grado 
della scuola secondaria di 2° grado 

Ist.  

di      

 

Codice IBAN (OBBLIGATORIO) per l’accredito del contributo intestato al 

richiedente che presenta la domanda 
 

 

 

 

 

Chiede il contributo per il trasporto scolastico o per acquisto libri di testo 
A.S. 2022-2023. 

 
 

Il richiedente 
 

 



INFORMATIVA PRIVACY 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Averara (tel. 

034580313, info@comune.averara.bg.it. in qualità di Titolare del trattamento, 
tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (via fax, via e-mail) o 

verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018) 
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei 
dati personali. 

 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 

 

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati 

dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di 
liceità: 

 
-trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del 

diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla 
finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e 
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli 

interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 
 

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 
-Inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici del Comune; 
-Gestione di obblighi di natura contabile e fiscale; 
-Gestione di incassi e pagamenti; 

 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati 
personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 

 
I dati personali dell’interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno 

essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o 
più soggetti determinati): 

-Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, 

normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo 
le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
approvato dal consiglio comunale); 
-Ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione 
dei contratti. 

 

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della 
presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le 

prescrizioni del servizio richiesto. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero 
correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali. 
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in 

cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non 
espressamente indicati. 

 

I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i 
dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati). 

 
 

mailto:info@comune.averara.bg.it


4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 
13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
 

Il Comune di Averara dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di 

conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 
2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. 

 

5. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 

 
Si rende noto all’Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad 

un’autorità di controllo. La preghiamo quindi di restituirci, datata e firmata, 
copia della presente come: 
• ricevuta della informativa e dell’informazione sul testo della Legge 

• consenso espresso per iscritto al trattamento dei dati personali e, in particolare, 

di quelli sensibili e alla comunicazione dei dati a Terzi nei limiti previsti in questa 
informativa 

 

 
 

 
Averara, 

 

 

 

IL RICHIEDENTE 

 

 

 

 


